Comune di Reggello (FI)

AL COMUNE DI REGGELLO
Settore Servizi Educativi, Culturali e del Territorio

ANNO SCOLASTICO_________________
DOMANDA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Il/La sottoscritto/a _________________________________, residente a ___________________________
Frazione __________________________, Via ___________________________________________ n°_____
CODICE FISCALE _____________________________________ tel/ cel. ____________________________,
indirizzo mail ___________________________________________
CHIEDE di usufruire del servizio di trasporto scolastico organizzato da codesta Amministrazione per il figlio/a
_______________________________________ che frequenterà il prossimo a.s. _____________, la scuola:

DELL’ INFANZIA DI

__________________

Anno 1

2

3

PRIMARIA DI

__________________

Classe _______

Sez. ____

SECONDARIA DI PRIMO GRADO ___________

Classe _______

Sez. ____

Il sottoscritto si impegna a pagare la quota dovuta per l'utilizzo del trasporto scolastico entro il termine
stabilito dall'Amministrazione. Non sono previste riduzioni del pagamento se l'utente usufruisce in modo
parziale del servizio (es. una sola corsa al giorno, scarsa frequenza).
Le tariffe per il servizio saranno stabilite dalla Giunta Municipale contestualmente all’approvazione
del Bilancio di Previsione.

SI

IMPEGNA ALTRESÌ AD ESSERE PUNTUALMENTE PRESENTE ALLA FERMATA PRESTABILITA
PER PRENDERE IN CONSEGNA I MINORI, DELEGANDO, IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ, UNA PERSONA DI
FIDUCIA, INFORMANDO L’AUTISTA (COMPILARE APPOSITO MODULO DI DELEGA).

Consapevole delle sanzioni penali cui si può andare incontro in caso di false dichiarazioni, così come
espressamente stabilito dall’art. 476 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara:
di avere altri figli a carico (n° _______) frequentanti dell’Infanzia, Primarie o Secondaria di Primo
Grado Statali del Comune di Reggello, che nell’anno scolastico _______________ usufruiranno del
servizio di trasporto organizzato dall’amministrazione comunale:

COGNOME E NOME ____________________________ SCUOLA e CLASSE _________________
COGNOME E NOME ____________________________ SCUOLA e CLASSE _________________
COGNOME E NOME ____________________________ SCUOLA e CLASSE _________________
DICHIARO di avere ricevuto e preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Decr. Lgs. 196 del 2003 (All. 1).

Data __________________ Firma di entrambi i genitori ______________________(padre/ tutore)
______________________(madre)
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)- Nel caso di genitori
separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)

Comune di Reggello (FI)

AL COMUNE DI REGGELLO
Settore Servizi Educativi, Culturali e del Territorio
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________
genitore

dell’alunno/a

____________________________________________________________

che utilizza il servizio di trasporto per la scuola ___________________________________________
COMUNICA
di seguito i nominativi degli adulti autorizzati a riprendere l’alunno/a alle fermate del servizio di
trasporto scolastico per l’anno ________________
GENITORI:

PADRE ______________________________________________________________
MADRE ______________________________________________________________

ALTRI ADULTI AUTORIZZATI **
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

** Indicare nome cognome e ruolo (es. nonno, fratello, baby sitter ecc…)

Data __________________ Firma di entrambi i genitori ______________________(padre/ tutore)
______________________(madre)
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I
grado (se minorenni)- Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori
(cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)

